
                                          Allegato A 

   

 

 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA 
 

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 540 del 25.07.2016, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Utilizzo di una 

piattaforma robotizzata ed altamente innovativa per la rapida valutazione della chemiosensibilità ex vivo di 

tumori solidi con l’obiettivo di identificare il trattamento più efficace e personalizzare la terapia nelle fasi 

avanzate della malattia alle esigenze dei singoli pazienti” - Finanziamento in Conto Capitale Ministero della 

Salute anno 2012 – CUP H63G13000090001. CIG n. 674887757B 

 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto, indetta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 540 

del 25.07.2016: 

 

- atteso che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 05/08/2016 e sulla G.U.R.I. n. 91 del 

08/08/2016 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici; 

 

- atteso che il termine della presentazione delle offerte era fissato al 20/09/2016 ore 13:00, mentre 

l’apertura delle offerte era prevista, in prima seduta, per il giorno 04/10/2016 ore 10:30; 

 
- atteso che sono pervenute diverse richieste di chiarimenti che necessitano di opportuni tempi di risposta, 

anche in considerazione del carattere altamente tecnologico della fornitura, e che, inoltre, sono pervenute 

richieste di proroga dei termini di gara; 

 
- considerato che risulta opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto del 

principio di par condicio tra i potenziali concorrenti, disporre la proroga del termine di presentazione 

delle offerte originariamente indicato nel bando di gara, si ritengono dunque prorogati i termini come 

segue:  

- IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:   entro  20.10.2016 – 

ore 13:00; 

- IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 120 (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

- IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 26.10.2016 – ore 10:30 - Luogo: Istituto Nazionale 

Tumori Fondazione Pascale — Ufficio Amministrativo Ricerca — Via Mariano Semmola —

80131 Napoli. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì. Informazioni 

complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono ammessi a presenziare 

alla gara i legali rappresentanti delle ditte o persone dagli stessi delegati o muniti di procura, 

nonché persone munite di un valido documento di riconoscimento. Vedi disciplinare di gara. 

 

Le suindicate proroghe modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel 

Disciplinare e nei suoi allegati. 

 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato ed 

allegati. 

 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data: 16.09.2016. 

 

Il RUP 

Dr.ssa Vincenza Farinari 


